
Arcidiocesi di Torino 
Unità pastorale 57 
Parrocchia 
Ss. Pietro e Paolo apostoli 

in Santena 

GIORNATA 
MONDIALE 

DELLA GIOVENTÙ 

La quota serve per coprire le spese di: 
• viaggio 
• vitto 
• alloggio per i giorni della Gmg 

 
e comprende: 
• lo Zaino del Pellegrino, 
• l’abbonamento ai trasporti 
• i biglietti per le attività artistiche e culturali della Gmg 

ISCRIZIO�E GMG + VIAGGIO I� BUS A/R  

500 € 

da versare in due rate: 
1. la prima rata da 250 € contestualmente all'iscrizio-

ne entro e non oltre il 31 gennaio 2011 in Ufficio 
parrocchiale consegnando il tagliando compilato. 

2. la seconda nella primavera del 2011 (verranno fornite 
ulteriori indicazioni). 

Se il costo è un problema, tu non lo sei: senti d. Mauro! 

Quota d’iscrizione 

Costo 

Destinatari 

Dai 16 (3ª superiore) ai 35 anni 
 

Per partecipare è necessario essersi preparati: «Nel corso di 
quest’anno preparatevi intensamente all’appuntamento di 
Madrid... La qualità del nostro incontro dipenderà soprattutto 
dalla preparazione spirituale, dalla preghiera, dall’ascolto 
comune della Parola di Dio e dal sostegno reciproco», ha 
scritto papa Benedetto XVI nel suo messaggio di invito alla 
Gmg. 
 

Chi partecipa ai gruppi formativi durante l’anno, 

può iscriversi liberamente; 
gli altri interessati sono pregati di prendere contatti 

con d. Mauro (scrivendo a: segreteria@parrocchiasantena.it) 
per condividere le motivazioni. 

«È parte dell’essere giovane 
desiderare qualcosa di più 
della quotidianità regolare 
di un impiego sicuro 
e sentire l’anelito 
per ciò che è 
realmente 
grande» 
 
 

 
«Non credete 
a coloro che vi dicono 
che non avete bisogno degli altri 
per costruire la vostra vita!» 



 

Nome  ������������� 
 

Cognome  ������������� 

  ������������� 
 
E-mail _______________________________ 
 

Data di nascita �� / �� / ���� 
 

Luogo di nascita ����������� 

  ������������� 
 

Carta d’id. n. ������������ 
 

Indirizzo ������������� 

  ������������� 
 

Comune ������������� 
 

CAP �����  Provincia �� 
 

Telefono ������������� 
 
Note 

Giovedì 11 AGOSTO 
Partenza in bus da Torino destinazione Tarragona. 
 
12-15 AGOSTO  
L’arcidiocesi di Tarragona acco-
glierà i giovani torinesi per il ge-
mellaggio previo. Saranno messi a 
disposizione scuole e centri par-
rocchiali per la sistemazione. Ric-
co il programma di incontri, mani-
festazioni, spettacoli e visite cultu-
rali incentrate alla conoscenza e 
alla condivisione delle esperienze 
delle due Diocesi.  
 
Lunedì 15 AGOSTO 

Arrivo a Madrid. Accoglienza dei pellegrini. 
 
Martedì 16 AGOSTO 

Ore19 – Messa inaugurale presieduta dall’arcivescovo di 
Madrid. 
Ore 21 – “Festival della gioventù”: concerti, spettacoli, e-
sposizioni, mostre, visite guidate ai musei, opere teatrali e 
molto altro… 
 
Mercoledì 17 AGOSTO 

Mattino: Catechesi dei vescovi  
I pellegrini della GMG, suddivisi per gruppi linguistici, par-
teciperanno a delle sessioni di catechesi con i vescovi arrivati 
da tutto il mondo. Le sessioni avranno luogo nelle chiese, 
nelle scuole, negli auditori e nei centri sportivi di Madrid.   
 
Giovedì 18 AGOSTO 

Mattino: Catechesi dei vescovi 

Il programma Ore 16 
Benvenuto al Papa  
Cerimonia di ricevimento del Santo Padre. 
 
Venerdì 19 AGOSTO 

Mattino: Catechesi dei vescovi  
Ore 21 – Via Crucis. In ogni stazione ci sarà un carro della 
Settimana Santa spagnola che rappresenterà la scena. I carri 
provengono da diverse parti della penisola.  
 
Sabato 20 AGOSTO 

Ore 16 – Momento preparativo a Cuatro Vientos 
I giovani arriveranno a poco a poco all’aerodromo e occupe-
ranno i vari posti. Nel frattempo, sul palco avranno luogo 
diverse attività (testimonianze di giovani, esibizioni musicali, 
preghiere alla Madonna, etc.) in preparazione alla Veglia. 
Ore 20 – Veglia con il Papa (orario provvisorio) 
Il Papa arriverà all’aerodromo di Cuatro Vientos e inizierà 
l’adorazione eucaristica. È previsto un discorso del Santo 
Padre. 
Ore 23 – �otte a Cuatro Vientos: i partecipanti alla GMG 
trascorreranno la notte nell’aerodromo di Cuatro Vientos. Per 
chi lo desidera ci saranno vari tendoni dove si potrà adorare 
il Santissimo Sacramento.  
 
Domenica 21 AGOSTO 

Ore 9 – Messa conclusiva della GMG  
Il Papa concelebrerà la Messa con migliaia di vescovi e sa-
cerdoti rivolgendosi ai giovani e ai meno giovani presenti. Li 
invierà nel mondo a testimoniare la loro fede, come ha fatto 
il Signore con i suoi Apostoli. Alla fine della Messa, il Santo 
Padre annuncerà il luogo dove si celebrerà la prossima Gior-
nata Mondiale della Gioventù.  
 
Lunedì  22 AGOSTO 

Rientro a casa. 

Scheda d’iscrizione 


